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FAMIGLIA-LAVORO QUALI STILI DI VITA? 
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Canto Te al centro del mio cuore 

 
Rit. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, e 
poi non importa il come, il dove e il se. 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare te, di stare insieme a te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, Il 
significato allora sarai tu, 
Quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu, la stella polare tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit. 

 

 

Signore, tu ci hai creati a tua immagine e ci hai dato il lavoro come mezzo per vivere insieme in comunione.  
Oggi il lavoro appare di nuovo come una maledizione, come nel brano della Genesi 3,19 ”Con il sudore del 
tuo volto mangerai il pane”. Privo di valori, slegato dalla realizzazione umana e professionale, misero mezzo 
di sostentamento per noi e per le nostre famiglie, e ancor peggio, per quanti non lo hanno, significa perdita di 
dignità e caduta nella povertà. 
 

Salmo 6, 2-11 – R.: Signore ascolta la mia supplica 
2
Signore, non punirmi nel tuo sdegno, 

non castigarmi nel tuo furore.  
3
Pietà di me, Signore: vengo meno; 

risanami, Signore: tremano le mie ossa. R. 
4
L'anima mia è tutta sconvolta, 

ma tu, Signore, fino a quando...?  
5
Volgiti, Signore, a liberarmi, 

salvami per la tua misericordia. R. 
6
Nessuno tra i morti ti ricorda. 

Chi negli inferi canta le tue lodi?  

7
Sono stremato dai lungi lamenti, 

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, 

irroro di lacrime il mio letto. R. 
8
I miei occhi si consumano nel dolore, 

invecchio fra tanti miei oppressori.  
9
Via da me voi tutti che fate il male, 

il Signore ascolta la voce del mio pianto. R. 
10

Il Signore ascolta la mia supplica, 

il Signore accoglie la mia preghiera. 
11

Arrossiscano e tremino i miei nemici, 

confusi, indietreggino all'istante. R. 

 

Preghiamo insieme: 
- Per chi è sfruttato nel proprio lavoro, sottopagato, disprezzato 

Volgiti Signore a liberarmi 

- Per chi ha perso il lavoro,  cassintegrato, licenziato, esodato 

Volgiti, Signore a liberarmi 

- Per chi non trova lavoro ed è amareggiato, scoraggiato, disperato 

Volgiti, Signore, a liberarmi 

- Per il tempo che dedichiamo con fatica a lavori privi di soddisfazione e di realizzazione 

Volgiti, Signore, a liberarmi 

- Per coloro che hanno compiti di responsabilità nei confronti dei lavoratori, perché siano guidati dallo 

Spirito Santo nelle scelte che hanno un peso sull’intero Paese 

Volgiti, Signore, a liberarmi 

- Per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti perché sappiano stare sempre dalla parte dei lavoratori, 

difendendo con forza la dignità di ogni uomo 

Volgiti, Signore, a liberarmi 

 
Ad ogni cristiano spetta il difficile compito di comportarsi sul lavoro secondo i valori evangelici, creando 
rapporti umani e rispettando la dignità di ognuno. Soltanto così sarà possibile invertire la rotta e riprendere 
ad insegnare ai nostri figli il valore del lavoro. 
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Dalla Seconda Lettera di S. Paolo ai Tessalonicesi (3, 6-13) 
6
Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello 

che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. 
7
Sapete infatti 

come dovete imitarci: poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, 
8
né abbiamo mangiato 

gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di 

peso ad alcuno di voi. 
9
Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. 

10
E 

infatti quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure mangi. 
11

Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. 
12

A 

questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. 
13

Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. 

 

K. Gibran, Il lavoro (da Il Profeta)  

Allora un contadino disse: Parlaci del Lavoro. E lui rispose dicendo:  

Voi lavorate per assecondare il ritmo della terra e l'anima della terra. Poiché oziare è estraniarsi dalle stagioni e uscire 

dal corso della vita, che avanza in solenne e fiera sottomissione verso l'infinito. Quando lavorate siete un flauto 

attraverso il quale il sussurro del tempo si trasforma in musica.  

Chi di voi vorrebbe essere una canna silenziosa e muta quando tutte le altre cantano all'unisono? 

Sempre vi è stato detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura.  Ma io vi dico che quando lavorate 

esaudite una parte del sogno più remoto della terra, che vi fu dato in sorte quando il sogno stesso ebbe origine. Vivendo 

delle vostre fatiche, voi amate in verità la vita. E amare la vita attraverso la fatica è comprenderne il segreto più 

profondo. Ma se nella vostra pena voi dite che nascere è dolore e il peso della carne una maledizione scritta sulla fronte, 

allora vi rispondo: tranne il sudore della fronte niente laverà ciò che vi è stato scritto. 

Vi è stato detto che la vita è tenebre e nella vostra stanchezza voi fate eco a ciò che è stato detto dagli esausti.  

E io vi dico che in verità la vita è tenebre fuorché quando è slancio,  

E ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere,  

E ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro,  

E ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore;  

E quando lavorate con amore voi stabilite un vincolo con voi stessi, con gli altri e con Dio. 

E cos'è lavorare con amore?  

E' tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato.  

E' costruire una casa con dedizione come se dovesse abitarla il vostro amato.  

E' spargere teneramente i semi e mietere il raccolto con gioia, come se dovesse goderne il frutto il vostro amato.  

E' diffondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito,  

E sapere che tutti i venerati morti stanno vigili intorno a voi. 

Spesso vi ho udito dire, come se parlaste nel sonno:  

"Chi lavora il marmo e scopre la propria anima configurata nella pietra, è più nobile di chi ara la terra. E chi afferra 

l'arcobaleno e lo stende sulla tela in immagine umana, è più di chi fabbrica sandali per i nostri piedi".  

Ma io vi dico, non nel sonno ma nel vigile e pieno mezzogiorno, il vento parla dolcemente alla quercia gigante come al 

più piccolo filo d'erba. E che è grande soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto reso più dolce dal proprio 

amore.  

Il lavoro è amore rivelato. E se non riuscite a lavorare con amore, ma solo con disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, 

seduti alla porta del tempio, accettare l'elemosina di chi lavora con gioia.  

Poiché se cuocete il pane con indifferenza, voi cuocete un pane amaro, che non potrà sfamare l'uomo del tutto. E se 

spremete l'uva controvoglia, la vostra riluttanza distillerà veleno nel vino. E anche se cantate come angeli, ma non 

amate il canto, renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte. 

 

Canto finale: “Tu sei” Soffierà il vento forte della vita

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis) 

Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis) 

Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare.

 


